
ALLEGATO B) 
Al COMUNE DI TRANA 

PIAZZA CADUTI,1 

10090 TRANA (TO) 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI 

PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA PER L'A.S. 2022/2023. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46. 
 

Il/La sottoscritto/a    nato/a a         

residente a  Via    autorizzato/a a 

rappresentare legalmente l’Associazione      

forma giuridica        con sede legale 

in via/piazza    

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice 

Penale) 

D I C H I A R A 

Che i fatti, stati, e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

▪ di essere cittadino ; 

▪ di essere in godimento dei diritti politici; 

▪ di non aver subito condanne penali; 

▪ di non aver subito procedimenti che possano determinare l’esclusione dalle procedure selettive e/o l’incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

▪ di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente; 

▪ che l’Associazione che rappresento non ha scopo di lucro per Statuto; 

▪ che l’Associazione che rappresento possiede competenze ed esperienza in attività svolte nell’area educativa attinente 

all’avviso  di selezione (da dimostrare tramite curriculum dell’associazione); 

▪ Di garantire l’impiego minimo di due operatori (uno per plesso scolastico);  

▪ Di disporre altresì di ulteriori operatori, in aggiunta a quelli minimi sopracitati in possesso dei requisiti richiesti 

nell’avviso; 

▪ Che la quota di assicurazione e/o tesseramento (una tantum), se previsto, è pari ad € _________________________; 

 

A) Dati generali dell’Associazione 

 

Ragione/Denominazione Sociale e forma giuridica     

Partita IVA/Codice fiscale    

Sede Legale    

Sede Operativa        

Referente per l’amministrazione      Tel.

 Fax indirizzo e-mail __________________________________________ 

Pec __________________________ 

 
 
 



B) Numero di iscrizione, data di iscrizione, nel registro regionale delle Associazioni di volontariato: (se iscritta) 

 
 

 

 

 

 

C) Requisiti di partecipazione: 

● Di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

Dichiara inoltre: 

che il costo e le percentuali di riduzione indicati in sede di selezione saranno correttamente applicati per tutto l’anno 

scolastico 2022/2023. 

 

Dichiara, infine, di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci accertate a seguito di idonei controlli del 

Comune, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento di assegnazione emanato sulla base di dichiarazioni mendaci. 

 

 

Il dichiarante consente il trattamento e/o la comunicazione dei dati forniti alla scuola per le finalità attribuite dalla Legge 

(D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento EU n. 679/2016 e s.m.i.). 

 

 

 

 

Luogo e data    
 

TIMBRO dell’Associazione/ Soggetto Firma del titolare o legale rappresentante 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
N.B.:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle dichiarazioni. 


